
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 306 del 14/05/2021

OGGETTO: DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  CIG. Z6330EBF83

La Determina viene pubblicata dal 18/05/2021 al 01/06/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario

Proposta Nr. 437

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  CIG. Z6330EBF83

IL DIRIGENTE

Premesso che 
- con delibera di  Giunta comunale n. 5 del 18/01/2021 si  è stabilito di provvedere a quanto

opportuno per affidare il servizio di comunicazione istituzionale ad un operatore economico
esterno per il periodo di dodici mesi, per il corrispettivo massimo di Euro 28.000,00, al netto di
Iva; 

- con  determina  a  contrarre  n.  109  del  16/03/2021  si  stabiliva  di  attivare  la  procedura  per
l’affidamento del servizio in oggetto, per la durata di dodici mesi, previa pubblicazione di avviso
di indagine di mercato;

- che con la medesima determinazione si stabiliva altresì di procedere con affidamento diretto,
ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016, come derogato/modificato dall’art. 1 della L.
120/2020, mediante RDO in MEPA, con l’operatore economico che risultasse, sulla base di
specifica  valutazione  del  Rup,  aver  presentato  la  migliore  proposta  tecnico  economica  in
risposta al predetto avviso; 

- in data 18/03/2021 è stato pubblicato all’albo pretorio comunale e nella sezione “Bandi di gara
e contratti-Avvisi 2021” l’avviso di indagine di mercato prot. 13903 del 18/03/2021 sopra citato;

-  in  risposta al  predetto avviso sono pervenute sei  manifestazioni  di  interesse con relative
proposte tecniche economiche da parte delle seguenti ditte:

Cod.fisc Operatore economico
1. 03664100264 FK DESIGN SRL
2. 08868151211 BUCANEVE S.R.L.S.
3. 04991070485 PIRENE SRL
4. 04316450271 OEJ SRL
5. 04128050244 P.G.A. NET DI CARRARO LAURA
6. 04189760269 GRAFì COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE

- dalla procedura comparativa dei preventivi effettuata dal Rup in data 30/04/2021, risulta che la
ditta FK Design SRL ha presentato il miglior preventivo tecnico economico;

- con RDO in MEPA n. 2795081 si è provveduto a richiedere l’offerta alla ditta FK Design Srl,
con sede legale a Castelfranco Veneto in Via Della Borsa 16 A, C.F./P.Iva 03664100264, la
quale, in tempo utile, ha presentato, per il servizio richiesto, la propria offerta per il prezzo
complessivo  di  Euro  26.600,00,  Iva  esclusa,  confermando  quanto  già  presentato  con
manifestazione di interesse acquisita con protocollo comunale n. 16470 del 06/04/2021;

Ritenuto, conseguentemente, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Fk Design Srl, per l’importo
complessivo, comprensivo di Iva, di Euro 32.452,00; 

Dato atto che:
-  sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n.

50/2016, dichiarati in sede di gara dal legale rappresentante della Ditta FK Design Srl;
- il Durc relativo alla ditta sopra richiamata, con scadenza in data 30/07/2021, risulta regolare;
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- è stata acquisita la certificazione relativa agli  obblighi sulla tracciabilità dei flussi  finanziari,
trasmessa dalla ditta tramite MEPA;

Dato  atto che  in  riferimento  alla  procedura  in  oggetto  è  stato  acquisito  il  seguente  Cig.
Z6330EBF83;
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023, approvati con deliberazione consiliare n. 19 in
data 16.02.2021;
Visti il P.E.G., il P.d.O, il Piano della Performance 2021-2023 e il piano organizzativo del lavoro
agile approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 08.03.2021 e le successive
variazioni;
Dato atto che, come da attribuzione della gestione delle risorse secondo il P.E.G. approvato, la
gestione del servizio è affidata al responsabile competente della spesa;
Verificata la disponibilità dell’apposito stanziamento del bilancio corrente;
Visto il Decreto legislativo n. 50 del 2016;
Visto il Decreto legge n. 76 del 2020, convertito con L. n. 120 del 2020; 
Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica; 

DETERMINA

1. di  approvare  le  risultanze  della  RDO  in  MEPA n.  2795081  relativa  al  procedimento
richiamato in premessa;

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate,  il  servizio  di  comunicazione  istituzionale,  per  il  periodo  dal  16/05/2021  al
15/05/2022, mediante affidamento diretto, come previsto all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta FK Design Srl, con sede legale a Castelfranco Veneto in Via
Della Borsa 16 A, C.F./P.Iva 03664100264, per l’importo di Euro 26.600,00 Iva esclusa, alle
condizioni contrattuali previste negli atti della procedura (lettera d’invito/disciplinare di gara,
capitolato speciale) oltre a quelli stabiliti nel bando Mepa;

3. di  impegnare  l’importo  complessivo  di  Euro  32.452,00  (Euro  26.600,00  +  Iva  22%)  al
capitolo 3611, cod. 1.01.1.0103, “Informazione dei cittadini - altri servizi”, già prenotato con
determinazione n. 109 del 16/03/2021, come di seguito indicato:

- Euro 20.282,50 – bilancio 2021;
- Euro 12.169,50 – bilancio 2022; 

4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite Mepa;
5. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG n. Z6330EBF83;
6. di dare atto che la gestione del servizio è affidata al responsabile competente della spesa

Dirigente del Settore 1.

Data della proposta:  10/05/2021

Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 
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(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.437 del 10/05/2021

16/03/2021Data: Importo: 12.169,50

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  CIG. Z6330EBF83 - periodo dal
16/05/2021 al 15/05/2022 - det. a contrarre n. 109/2021

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 299.890,00
25.000,00
12.169,50
37.169,50

262.720,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 37.390,00

0,00

12.169,50

12.169,50

Disponibilità residua: 25.220,50

Capitolo: 3611

Oggetto: INFORMAZIONE DEI CITTADINI - ALTRI SERVIZI

Progetto:

8012 - Gabinetto del Sindaco, Segreteria Consiglio, Giunta,

Resp. servizio:

2022 84/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 84/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 84/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017757 - FK DESIGN SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.012 - Rassegna stampa

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 14/05/2021

Z6330EBF83C.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: 782,83 Annotazioni:AFFIDAMENTO SERVIZIO - PROP. DET. 437/21

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.012 Rassegna stampa



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.437 del 10/05/2021

16/03/2021Data: Importo: 20.282,50

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  CIG. Z6330EBF83 - periodo dal
16/05/2021 al 15/05/2022 - det. a contrarre n. 109/2021

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 315.890,00
88.522,70
20.282,50

108.805,20
207.084,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 37.390,00

0,00

20.282,50

20.282,50

Disponibilità residua: 17.107,50

Capitolo: 3611

Oggetto: INFORMAZIONE DEI CITTADINI - ALTRI SERVIZI

Progetto:

8012 - Gabinetto del Sindaco, Segreteria Consiglio, Giunta,

Resp. servizio:

2021 783/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 783/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 783/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017757 - FK DESIGN SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.012 - Rassegna stampa

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 14/05/2021

Z6330EBF83C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.012 Rassegna stampa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


